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CONTROLLO DOCUMENTALECONTROLLO DOCUMENTALE  
66^ ediz^ ediz ione 2016ione 2016   (Memoria(Memoria ll   Antonello Di Mauro)Antonello Di Mauro)   

  
IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI RUMENIIL CONTROLLO DEI DOCUMENTI RUMENI   

Il controllo dei documenti emessi dallo Stato Rumeno: Passaporto, carta d'identità, 
patente di guida, carta di circolazione, la documentazione assicurativa, il controllo 
tecnico (revisione), le targhe. Tutti i modelli e le varie versioni. Una esatta 
identificazione della persona, del conducente, del veicolo, attraverso il controllo 
documentale. Casa fare - come fare. 

 



 

Simulazione pratica di un laboratorio per il controllo documentale. 

La sessione prevede la simulazione pratica di un laboratorio completamente attrezzato per 
il controllo reale dei DOCUMENTI RUMENI. 
Con l'ausilio di speciale strumentazione, verrà favorito l’apprendimento dal vivo delle 
operazioni da svolgere e le tecniche da utilizzare nella certificazione di contraffazioni e/o 
alterazioni documentali. 

In particolare, i partecipanti verranno addestrati sul campo nei seguenti argomenti: 

üü   Il controllo dei documenti emessi in ROMANIA di I°, II° e III° livello; 

üü   I modelli conformi agli standard U.E. e alle convenzioni internazionali; 

üü   Come effettuare un controllo corretto, acquisendo una metodologia che può 
essere applicata sulle decine di modelli e versioni utilizzati in ROMANIA, 
soprattutto quelli di cui non si hanno conoscenze dirette; 

üü   Le principali contraffazioni e alterazioni sui DOCUMENTI RUMENI - come opera 
il falsario, casi pratici; 

 
 
Istruttori: 
 
ü Relatore in tutte le sessioni: Raffaele CHIANCA, Polizia Stradale Rimini 
 
ü Assistito alla strumentazione da:  

o Gian Luca Fazzolari Polstrada La Spezia 
o Francesco Congia Polizia Municipale Rimini 

 
ü Ospite: in ogni sessione è prevista la partecipazione di un diverso ospite, comunque 

appartenente alle forze di polizia e particolarmente esperto nel controllo documentale 
che contribuirà con la propria esperienza in materia, gli ospiti di quest’anno sono: 
o Maurizio Gardini della Polizia Municipale di Ancona Ufficio falsi documentali 
o Francesco Fimiano Polizia Municipale Rimini Ufficio falsi documentali 

Calendario delle sessioni: 

I° GIORNATA: 15 settembre 

sessione dalle ore 10.00 alle ore 12.30 + prove pratiche  

10.00 – 11.00 Istruttore: Raffaele Chianca  

11.00 – 12.30 Ospite: Maurizio Gardini della Polizia Municipale di Ravenna Ufficio 
falsi documentali 

 
 
II° GIORNATA: 16 settembre 

sessione dalle ore 10.00 alle ore 12.30 + prove pratiche 

10.00 – 11.00 Istruttore: Raffaele Chianca  

11.00 – 12.30 Ospite: Francesco Fimiano Polizia Municipale Rimini Ufficio falsi 
documentali 



 
 

Prove pratiche: 

Al termine delle varie sessioni, la strumentazione utilizzata dai relatori nel corso 
della lezione, rimarrà a disposizione dei partecipanti che, assistiti da personale 
esperto, potranno analizzare personalmente, i vari documenti (originali e falsi) 
trattati nel corso della lezione. 

Verrà utilizzata strumentazione professionale concessa dalle ditte: 

  

 

 
Condizioni per accedere ai corsi: 
 
ATTENZIONE: Ogni sessione è a numero chiuso per un massimo di 50 partecipanti ai 
quali sarà rilasciato speciale attestato di partecipazione. 
Per partecipare è necessario iscriversi on-line AL MOMENTO DELL' ISCRIZIONE ALLE 
GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE. 


